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Prot. n. 15234 del 03/09/2015
PROCEDURDA NEGOZIATA
procedura: negoziata articolo 122, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006
criterio: offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari
ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 163 del 2006
Lavori di tombamento rio Canalazzo
CUP I57B14000300004

CIG (SIMOG) : 6318847D7D
ESITO DI GARA

L'anno duemilaquindici, addì 04 del mese di agosto, alle ore 16,00, in Casalgrande, presso l’Ufficio
Patrimonio / Lavori Pubblici, alla presenza dei signori:
- Sorrivi Corrado, responsabile del settore Patrimonio / Lavori Pubblici - presidente del seggio di gara;
- Gnazzo Anna, istruttore direttivo tecnico LL.PP., componente del seggio di gara;
- Mazzacani Santina, istruttore direttivo amministrativo LL.PP., componente del seggio di gara, anche
con funzioni di verbalizzante;
in seduta aperta ai soli offerenti che hanno presentato offerta,
premesso:
- che con determinazione numero 287 in data 06/07/2015, è stata indetta la procedura negoziata per
l’affidamento dei lavori di cui in epigrafe, ai sensi dell’articolo 122, comma 7, del decreto legislativo n.
163 del 2006, a seguito di indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare
alla procedura negoziata;
- che il criterio per l’aggiudicazione è quello dell’offerta del prezzo più basso mediante ribasso
sull’elenco prezzi unitari;
- che è stata predisposta apposita lettera di invito alla procedura negoziata, in data 09/07/2015, con la
quale sono stati inviati contemporaneamente otto operatori economici di cui 5 estratti a sorte tra
coloro che avevano manifestato l’interesse e precisamente: Padana Scavi snc, Edilscavi srl, Effebi
costruzioni srl, Sodani snc, Tazzioli e Magnani srl, e tre di fiducia dell’Amministrazione Comunale
(come previsto dall’avviso di indagine di mercato) e precisamente: Ravazzini srl, Società Emiliana
Infrastrutture srl ed Eurostrade srl;
- che con la stessa lettera di invito è stato determinato il termine perentorio per la presentazione delle
offerte alle ore 12.00 del giorno 03/08/2015;
- che entro la data succitata sono pervenute le seguenti sette offerte:
DITTA
Eurostrade srl
Ravazzini srl
Società Emilian Infrastrutture
srl
Tazzioli e Magnani srl

RIBASSO %
39,67
26,85
26,00
20,30
1/2

Edil scavi srl
Effebi Costruzioni srl
Padana Scavi snc

18,97
11,27
7,55

A seguito di verifica della congruità della migliore offerta effettuata dal sottoscritto RUP Geom. Sorrivi
Corrado, della ditta Eurostrade srl, il seggio di gara si è riunito nuovamente in data odierna ed ha
proceduto ad aggiudicare i lavori alla stessa per l’importo di € 93.197,78 (al netto del ribasso d’asta del
39,67%) oltre ad € 1.500,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso e pertanto per un totale di €
94.697,78 oltre IVA 10% per un totale di € 104.167,56.
Casalgrande li, 03/09/2015
F.to Il Responsabile di Settore
Geom. Corrado Sorrivi
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